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LOTTO V)
POLIZZA RCT/O
CIG: 8786880AC1
La presente polizza è stipulata tra

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI
VIA SANDRO BAGANZANI, 11
37124 - VERONA (VR)
P. IVA 00864460233

e

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:
Alle ore 24.00 del:

30.06.2021
30.06.2022

Con pagamento:

Annuale al:

30.06

Il presente contratto e la successiva documentazione di riferimento verranno sottoscritto dalle parti
con firma digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 18.04.2016 n. 50,
e degli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 7.3.2005 n. 82 e ss.mm.

SCHEDA DI POLIZZA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
CONTRAENTE: Istituto Assistenza Anziani
DURATA DELLA POLIZZA: ANNUALE
DECORRENZA ore 24 del: 30/06/2021
SCADENZA ore 24 del: 30/06/2022
DATA DI RETROATTIVITA': 10 Anni
MASSIMALI:
La Società, sulla base delle Condizioni di Assicurazione che seguono, presta rassicurazione fino alla concorrenza
delle seguenti somme:
Massimale aggregato annuo: € 5.000.000,00
La Società non risponderà per somme superiori ad € 5.000.000,00 per l'insieme di tutti i sinistri pertinenti ad una
stessa annualità assicurativa.
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
€ 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
€ 5.000.000,00.= per ogni persona danneggiata e di
€ 5.000.000,00.= per danni materiali
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)
€ 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di
€ 2.500.000,00.= per ogni prestatore di lavoro
Nei sottolimiti per persona danneggiata e per prestatore di lavoro si intendono comprese le azioni jure proprio
dei parenti della vittima principale.
SOTTOLIMITI:
• Cose in consegna: € 20.000,00 per sinistro relativamente alle cose consegnate ed € 5.000,00 per sinistro
relativamente alle cose non consegnate
• Malattie professionali: € 1.000.000,00 per anno assicurativo
• Danni da incendio: € 500.000,00 per anno assicurativo
• Legge Privacy (D.Lgs. n. 196/2003): € 150.000,00 per anno assicurativo
FRANCHIGIA FRONTALE: € 1.000,00
CONTEGGIO DEL PREMIO
Parametro per il calcolo del premio annuo lordo imposte:
Retribuzioni INAIL annue: € 12.000.000,00
Fatturato € 25.000.000,00
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Sezione I - Definizioni e descrizione dell'attività
Art. 1) Definizioni
Il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici
l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Il documento che prova l'assicurazione
L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente,
Broker
è affidata la gestione dell'assicurazione.
la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione
Premio
La richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione
Sinistro
L'insieme delle richieste di risarcimento provenienti da soggetti diversi in conseguenza
di una pluralità di eventi riconducibili allo stesso atto, errore, omissione, o a più atti
Sinistro in serie
imputabili ad una medesima causa, le quali saranno tutte considerate come un unico
sinistro
La circostanza tra le seguenti che per prima viene a conoscenza dell'Assicurato:
la comunicazione scritta con la quale un terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di
ritenerlo responsabile per danni cagionati da fatto colposo attribuito all'Assicurato
Richiesta di risarcimento stesso o a persona della quale debba rispondere l'Assicurato;
la citazione o la chiamata in causa notificata all'Assicurato per fatto colposo;
l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità
previste dall'oggetto della presente assicurazione
L'obbligazione massima della Società per capitali, interessi e spese. Quando è previsto
un sottolimite di risarcimento, questo non si intende in aggiunta al massimale di
garanzia, ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima cui la Società
è tenuta per capitale, interessi e spese per quella specifica situazione. Quando il
Massimale
massimale (o sottolimite, se previsto) è prestato per un periodo assicurativo, questo
rappresenta l'obbligazione cumulativa massima cui la Società è tenuta per capitale,
interessi e spese, complessivamente per tutte le richieste di risarcimento pervenute
all'Assicurato durante lo stesso periodo di assicurazione
Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, compresi gli animali e le
Danni materiali
piante
Morte o lesioni personali. Nei sottolimiti per persona danneggiata si intendono
Danni corporali
comprese le azioni jure proprio dei parenti della vittima principale
Danni patrimoniali (capitale, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta o
Perdite patrimoniali
indiretta di danni materiali o di danni corporali
La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Franchigia
la parte di danno espressa in percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto
Il Consulente/dipendente della Società responsabile della gestione e della liquidazione
Liquidatore
del sinistro
Il paziente o il terzo che assume aver subito un danno ascrivibile a responsabilità
Danneggiato
dell'Assicurato
Assicurato
Contraente
Società
Società
Polizza

Art.2) Descrizione dell'attività
1) Sede legale e amministrativa:
VILLA MONGA - Via Sandro Baganzani n. 11 – 37124 Verona
2) Attività caratteristica: Assistenza anziani
3) Attività non caratteristica:
Asilo Nido aziendale, denominato “Casa della Bepa” aperto anche al territorio, con capacità ricettiva di 30
bambini, affidato in gestione ad un’associazione privata (ora commissariata);
Locazione di n. 51 appartamenti siti in via Don Carlo Steeb, 6;
Gestione di n. 4 appartamenti di cui 3 locati, di 3 negozi e 2 garage locati in via Sirtori, n. 4;
Gestione della Chiesa di proprietà di Santa Caterina alla Ruota, in via Marconi, aperta al culto cittadino;
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Ex Centro Diurno sito in via Marconi, n. 19/2: concessione di una parte in partenariato ad una fondazione Onlus
e concessione di altre due parti a titolo oneroso a due associazioni;
Fondo agricolo di 33.000 mq. in Lungadige Attiraglio, non edificabile e non affittato.
Tutto quanto indicato, previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica
Amministrazione.
È esclusa qualsiasi attività socio-sanitaria diagnostica, terapeutica, assistenziale e accessoria che comunque
implichi una responsabilità imputabile al personale medico, infermieristico e paramedico, ovvero alla
organizzazione aziendale funzionale all'erogazione di trattamenti socio-sanitari.
E’ inclusa l’attività di sorveglianza di pazienti in ricovero e la movimentazione dei predetti pazienti incluse operazioni
di igiene personale, somministrazione pasti, etc.
La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i
rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall’esercizio delle proprie attività istituzionali, esclusa
attività socio-sanitaria, nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o
determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri
soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione
di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per
conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al
Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
1A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali
involontariamente cagionati a terzi, in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione –
con esclusione delle attività socio-sanitarie.
L'assicurazione copre anche la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni materiali e corporali
imputabili a fatto colposo o doloso di tutto il personale, dipendente e non, a qualunque titolo operante presso la
struttura assicurata e del quale debba rispondere ai sensi di legge.
L'assicurazione si estende inoltre alla responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti del l'Assicurato per danni
materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, nello svolgimento delle loro mansioni.
1B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)
quale civilmente responsabile:
A. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 23
febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'INAIL sia tenuto ad erogare
una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è
prestata l'assicurazione;
B. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno
1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto
A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie
professionali) calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto
Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38. L'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta, a carico dell'Assicurato,
di Euro 5.000,00 per ogni lavoratore infortunato.
Sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B.:
a) i dipendenti di altre aziende - diverse da imprese appaltatrici, subappaltatrici, coappaltatrici, consortili, associate
- operanti presso stabili dipendenze dell'Assicurato e in particolare:
− i lavoratori in somministrazione;
− i lavoratori in distacco;
b) i prestatori di lavoro accessorio dell'Assicurato (remunerati con voucher ai sensi dei Decreto Legislativo 81/2015
artt. 48 e seguenti);
c) eventuali ulteriori collaboratori dell'Assicurato in quanto previsti dalla normativa di legge (quali quelli previsti
dal D.lgs. 81/2015 art. 2 comma II) e soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL;
d) i prestatori d'opera soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL dei quali l'Assicurato si avvalga nel rispetto della
vigente legislazione per l'esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ferma l'esclusione
dei casi di appalto;
e) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo di beni strumentali
(fermo, per la manutenzione dei fabbricati, quanto disposto nell'art. 12 delle Condizioni Particolari).
Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, sono equiparati ai
lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa esperita dall'INAIL di cui al precedente punto A.
In ogni caso la garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli
obblighi dell'assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato dell'Assicurato non in regola,
l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.
Per i lavoratori dipendenti, collaboratori di cui al punto c) e prestatori d'opera non soggetti all'assicurazione
obbligatoria INAIL la garanzia opera a termini del precedente punto B.
Tanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l'assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori
di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12
giugno 1984, n. 222.
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Art. 2 - Soggetti non considerati terzi
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e chi si trovi con loro nei rapporti
di coniuge, genitore, figlio o convivente;
b) i dipendenti dell'Assicurato e i lavoratori parasubordinati, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di
servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro
rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività
cui si riferisce l'assicurazione;
c) le società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti controllate o collegate ai sensi
dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 3 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti e da
impiego di aeromobili;
b) derivanti dall'uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non
abbia compiuto il 16 anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per
l'abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
c) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione
dei lavori;
d) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi; da opere od
installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione
o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti
successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si
tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la
riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
l)
dei quali l'Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivatigli
dalla legge, nonché i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
m) i danni da furto, fatto salvo il furto imputabile a responsabilità dell’assicurato per le cose in consegna e custodia,
portate e non consegnate da parte degli ospiti e nella sua qualità di proprietario e/o custode di ponteggi ed
impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività di manutenzione e/o costruzione/demolizione di
edifici anche se affidate a ditte appaltatrici.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:
n) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
o) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo,
indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni. Per "atto di
terrorismo" si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto
da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi
organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, o etnici o simili, inclusa l'intenzione di
influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto, da
muffe tossiche, da onde elettromagnetiche e/o da campi elettromagnetici;
La copertura assicurativa non comprende inoltre i danni:
q) connessi all'attività didattica o di ricerca svolta nell'ambito delle strutture dell'Assicurato;
r) verificatisi nell'ambito dei reparti di ricovero e cura gestiti da Enti convenzionati con l'Assicurato;
Art. 3.a - Esclusione malattie trasmissibili
Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.
Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.
La polizza è modificata per includere quanto segue:
In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo
o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato
da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di
una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una
epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.
Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca,
contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia
natura.
La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno,
presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce
perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.
La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o
effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.
Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in
tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente
patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.
Art. 4 - Rischi atomici e danni da inquinamento
Sono esclusi dall'assicurazione i danni connessi con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o
provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.).
Sono esclusi, altresì, dall'assicurazione R.C.T., i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa
determinati; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento
di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo che sia suscettibile di
sfruttamento.
Art. 5 - Estensione territoriale
L'assicurazione R.C.T. vale in tutto il Mondo, con esclusione dei danni verificatisi in USA e Canada e/o delle
controversie portate avanti le autorità giudiziarie di USA e Canada.
L'assicurazione R.C.O. vale in tutto il mondo.
Art. 6 - Garanzie accessorie
La garanzia comprende anche la responsabilità civile derivante all'Assicurato:
dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con
l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
dalla gestione della mensa, del bar e dei distributori automatici di cibi e bevande;
dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e
dallo smontaggio degli stands;
dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi,
anche se di proprietà dei dipendenti, con esclusione comunque dei danni da furto, da incendio, da circolazione,
conseguenti a mancato uso, nonché alle cose trovantisi nei mezzi stessi;
dalle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta in
polizza, esclusi comunque i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni;
dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;
La garanzia è altresì efficace per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione:
alle operazioni di ritiro e consegna delle merci presso terzi;
alle operazioni di carico e scarico, riempimento e svuotamento, da e su veicoli da trasporto in genere, ancorché
fuori dall'ambito degli stabilimenti, dei depositi e/o magazzini dell'Assicurato;
all'esistenza di cancelli e/o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi
anche ad alto fusto;
alla proprietà e conduzione di palestre, piscine e attrezzature ginniche;
alla proprietà ed uso di velocipedi a pedali senza motore da parte dei dipendenti per lavoro e/o servizio;
alla proprietà e/o utenza di cani;
all'attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato stesso;
all'organizzazione, nell'ambito delle sedi dell'Assicurato, di corsi di formazione e/o aggiornamento
professionale, cui possono partecipare anche esterni, nonché di visite guidate, conferenze, congressi, tavole
rotonde, convegni, seminari, e manifestazioni in genere;
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all'esistenza di uffici, magazzini e/o depositi in genere, ubicati su tutto il territorio nazionale.

Art. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio comporteranno la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa
risoluzione del rapporto assicurativo secondo quanto disposto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si precisa a titolo esemplificativo e non esaustivo che le dichiarazioni rese nel questionario costituiscono elementi
essenziali alla valutazione del rischio.
Art. 8 – Pagamento del premio – Operatività dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati
pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30
giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive
scadenze.
Trascorso il termine di 30 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la
risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore
ed è interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati
all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 9 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Art. 10 - Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può
recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tal caso se il premio non è convenuto, in tutto o in parte, in
base ad elementi di rischio variabili, la Società mette a disposizione dell’Assicurato la quota di premio relativa al
periodo di rischio non corso, escluse soltanto le imposte.
Art. 11 - Anticipata risoluzione del contratto
Nei casi di recesso o di anticipata risoluzione del rapporto giuridico previsti dal contratto o dall'art. 1896 del Codice
Civile, sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, il premio complessivo
relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al
recesso o alla risoluzione.
Art. 12 - Variazioni del rischio
Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, l'Assicurato deve darne
immediatamente comunicazione alla Società.
Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe consentito l'assicurazione, essa ha
diritto con effetto immediato di recedere dal contratto.
Se la variazione implica aggravamento che comporti un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa
modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società nel
termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso
di 15 giorni, anche parzialmente come disposto al comma che precede.
Per i sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso,
si applica l'ultimo comma dell'art 1898 C.C.
Se, invece, la variazione implica diminuzione del rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza
annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.
Art. 13 - Altre assicurazioni
Il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve comunicare alia Società la coesistenza di altre assicurazioni per i
medesimi rischi ai quali si riferisce la presente polizza ed è tenuto a denunciare il sinistro a tutti gli assicuratori
interessati, nei termini previsti dalle rispettive polizze, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice
Civile).

Art. 14 - Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via
provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli
elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo
stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto
alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte
del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.
Art. 15 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato
Per rassicurazione di:
a) Responsabilità Civile verso Terzi, i sinistri devono essere denunciati alla Società entro nove giorni da quello in
cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro. La denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la
narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, ia
data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
b) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve fare denuncia alla Società
entro nove giorni soltanto degli infortuni per i quali: ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di
legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale; ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento
penale; ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'INAIL e/o dell’INPS; ha ricevuto richieste di
risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. L'inadempimento di tale obbligo può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art. 16 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC, indirizzata
alla Direzione per l'Italia della Società, oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 17 - Competenza territoriale
Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente, a scelta della parte attrice, il Foro dove ha
la residenza
o la sede il convenuto ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Art. 18 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge.
Art. 20 – Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza al broker incaricato INTERMEDIA I.B. SRL,
via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE), CF e P.IVA 03858060274, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del
broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato
dal Broker medesimo.
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di
premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente, al broker, si considera come effettuato direttamente
alla Società. La Società riconosce che tale modalità di pagamento è da intendersi liberatorio per il contraente
assicurato.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto. Tale remunerazione è parte
dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso,
rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 21 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010
ss.mm.ii.
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Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle
imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n.
136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo
della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente
appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni
finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese
a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola
risolutiva.
La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi
antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 22 - Vincolo di solidarietà
Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o
ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno
di quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. 23 - Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali
l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, in quanto soggetti esclusivamente al giudizio contabile della corte dei
conti, nonché verso delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi
titolo, tutori, volontari del servizio civile, volontari della Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere,
stagisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti e consulenti, Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti
in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il
responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati,
enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e
sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di
proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.

SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 1) Pluralità di assicurati
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unico,
anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Art. 2) Fornitori come terzi
Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., i titolari ed i dipendenti di ditte quali aziende di trasporto e fornitori - che, occasionalmente partecipino ai lavori di carico e scarico per gli infortuni
{escluse le malattie professionali) occorsi sul lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali.
Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione R.C.O. rappresenta il limite globale di esposizione della
Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di R.C.O.
L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni
materiali e corporali cagionati a terzi dagli stessi mentre attendono alle attività sopracitate.
Art. 3) Danni a veicoli sotto carico e scarico
L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - adeccezione di natanti in genere ed
aeromobili - sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato.
Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 3 della Sezione II, sono,altresì esclusi dalla garanzia i danni da furto, da
incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi.
Art. 4) Committenza auto
L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049
C.C. quale committente di dipendenti muniti di regolare abilitazione che, per suo conto, si trovino alla guida di
autovetture, motocicli e ciclomotori, sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi
presi o dati in locazione.
La garanzia comprende anche i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di
cui all'art. 2 lett. a) Sezione II.
Art. 5) Malattie professionali (estensione art. 10 D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124)
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio
delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R.
09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23.02.2000 n. 38
e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D.lgs. n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che
fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti
dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati
gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di
circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi
della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi
anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal
medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente
indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per
prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre
rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in
rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli
stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso
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ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Sono inclusi in garanzia le denunce pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro
del dipendente.
Art. 6) Danni da incendio
La garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi conseguenti ad incendio delle sedi
aziendali e delle cose detenute a qualsiasi titolo dall'Assicurato, compreso il caso di lavori svolti presso terzi.
Restano esclusi dall'assicurazione i danni materiali a cose - compresi gli immobili e loro pertinenze - che l'Assicurato
detenga a qualsiasi titolo o destinazione.
Questa garanzia è prestata con il limite pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza.
Art. 7) Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l'attività, compresa straordinaria
manutenzione
L'assicurazione si estende al rischio della proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi eventuali magazzini,
depositi e relativi impianti fissi) ove si svolge l'attività dedotta in contratto, e comprende i danni derivanti dai lavori
di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia
opererà per la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.
La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori
rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 sempreché:
− l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
− dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità
permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2)
lett. a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.
Non sono compresi i danni derivanti da:
− lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione; umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.
− L'assicurazione comprende, invece, i danni conseguenti a guasti o rotture degli impianti idrici o di riscaldamento.
Art. 8) Danni a veicoli in sosta
L’assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci - ad eccezione di natanti ed aeromobili ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l’attività
dell’Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 3 lett. a).
Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati
alle cose trovantisi nei mezzi stessi.
Art. 9) Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i e del regolamento UE 2016/679 le parti adempiranno secondo disposizioni
di legge.
Art. 10) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette
vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente/Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali
obblighi.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro
il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora
la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e
Contraente/Assicurato in proporzione dei rispettivi interessi.
La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente/Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE
Ai sensi dell'Art. 1341 Cod. Civ., secondo comma, l'Assicurato dichiara di approvare espressamente le disposizioni
dei seguenti articoli delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, che l'Assicurato dichiara di conoscere,
accettare e di avere ricevuto:
− Definizione “Sinistro”
− Art. 10 Recesso dal contratto in caso di sinistro
− Art. 11 Anticipata risoluzione del contratto
− Art. 17 Competenza territoriale
− Art. 10 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Assicurato/Contraente

_______________________

Il Contraente/Assicurato dichiara di conoscere ed accettare il regime temporale della presente polizza ("claims
made"): operatività, a termini delle condizioni di assicurazione, per le richieste di risarcimento presentate in vigenza
di contratto e originate da errori posti in essere in vigenza dello stesso o nei dieci anni antecedenti la decorrenza della
polizza, salvo casi particolari tassativamente indicati dalle condizioni di assicurazione medesime - come definito
nell'art. 1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
L'Assicurato/Contraente

_______________________

